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Info Report
Introduzione
Il presente documento contiene un approfondimento dei requisiti specici di natura amministrativa

mercato canadese per il codice
doganale HS021019 (Salumi a base di carne suina,

di accessibilità del

esclusi prosciutti, spalle e pancette).
Gli adempimenti indicati riguardano non solamente
quelli in capo all'esportatore, ma vengono descritte anche tutte quelle particolari condizioni che sono inerenti alla merceologia in oggetto e che è opportuno che l'esportatore conosca anché l'analisi dell'accessibilità del mercato sia il più completa
possibile.

Data aggiornamento
Il presente report è stato redatto in data

gio 2020,

5 mag-

pertanto tutte le normative citate si

ritengono aggiornate a tale data.

Fonti
Al ne della redazione del presente documento
sono state consultate le seguenti fonti:

Market Access Database

:

https://bit.ly/3gsV7vX;

Guida Pratica - User's Guide Ice Agenzia

:

https://bit.ly/2XdpNty;

Safe food for Canadians regulation

:

https://bit.ly/36FiZI9.
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New Brunswick

Misure Tariarie

:

tassa di vendita armonizzata

(HST, che include la tassa su beni e servizi
del 5%) applicata al 15% sul valore del dazio
pagato. Solo la parte relativa alla GST del 5%
è da pagare all'importazione;

Dazi

New Foundland and Labrador

: tassa di vendita

armonizzata (HST, che include la tassa su be-

Dazi:

0%.

ni e servizi del 5%) applicata al 15% sul valore
del dazio pagato.

GST del 5% è da pagare all'importazione;

Misure di protezione

Northwest territories

Misure di protezione (anti-dumping; salvaguar-

: tassa su merci e servizi ap-

plicata a un tasso del 5% sul valore del dazio

dia; etc): nessuna.

pagato;

Nova Scotia

Imposte
Imposte:

Solo la parte relativa alla

: tassa di vendita armonizzata (HST,

che include la tassa su beni e servizi del 5%)
applicata al 15% sul valore del dazio pagato.
Solo la parte relativa alla GST del 5% è da

una tassa di vendita è generalmente

pagare all'importazione;

applicata e dipende dalla Provincia di importazione.
La tassa sulle merci e i servizi (GST) a un tasso del

Nunavut

5% è generalmente applicata all'importazione. Inol-

: tassa su merci e servizi applicata a un

tasso del 5% sul valore del dazio pagato;

tre, le tasse provinciali sulla vendita (PST) posso-

Ontario

no essere applicate, ma non devono essere pagate

: tassa di vendita armonizzata (HST, che

al momento dell'importazione. Si possono applica-

include la tassa su beni e servizi del 5%) appli-

re delle esenzioni. Di seguito, i tassi applicati nelle

cata al 13% sul valore del dazio pagato. Solo

varie province:

la parte relativa alla GST del 5% è da pagare

Alberta

all'importazione;
:

tassa su merci e servizi applicata a un

Prince Edward Island

tasso del 5% sul valore del dazio pagato;

British Columbia

: tassa di vendita armoniz-

zata (HST, che include la tassa su beni e ser: tassa su merci e servizi appli-

vizi del 5%) applicata al 15% sul valore del

cata a un tasso del 5% sul valore del dazio

dazio pagato. Solo la parte relativa alla GST

pagato.

del 5% è da pagare all'importazione;

Inoltre, tassa del 7% sul valore del

dazio pagato (tasso standard), da non pagare

Quebec

all'importazione;

: tassa su merci e servizi applicata a un tas-

so del 5% sul valore del dazio pagato. Inoltre,

Manitoba

: tassa su merci e servizi applicata a un

tassa provinciale (PST) del 9.975% sul valore

tasso del 5% sul valore del dazio pagato. Inol-

del dazio pagato. In Quebec, la GST è inclu-

tre, tassa del 7% sul valore del dazio pagato,

sa nella tassa provinciale. Solo la componente

da non pagare all'importazione;

GST pari al 5% è dovuta all'importazione;
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Saskatchewan

: tassa su merci e servizi applicata

a un tasso del 5% sul valore del dazio pagato.
Inoltre, tassa provinciale del 6% sul valore del
dazio pagato, da non pagare all'importazione;

Yukon Territory

: tassa su merci e servizi applicata

a un tasso del 5% sul valore del dazio pagato.
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esempio come conseguenza di speciche epidemie.

Norme Speciche

In merito alle misure riguardanti i controlli Sanitari e Fitosanitari (SPS), le autorità responsabili per
i controlli veterinari su animali vivi e prodotti animali
in Canada possono essere contattate ai seguenti re-

Regolamentazione Prodotti
Origine Animale

capiti:

Ministry of Agriculture and Agri-food, Canadian Food Inspection Agency (CFIA), 1400 Merivale Road, CA-Ottawa, Ontario, K1A0Y9, tel.: +1

La Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ri-

613 7732342.

lascia permessi di importazione per animali vivi, em-

La principale autorità canadese che amministra

brioni animali, prodotti di origine animale e derivati,

tutti i requisiti per gli alimenti (ad esempio, gli ac-

seme animale, patogeni e uova da cova.

cordi sulla sicurezza alimentare), è la Canadian Food

I carichi contenenti tali merci devono essere ac-

Inspection Agency (CFIA). È reponsabilità dell'im-

compagnati da un certicato veterinario rilasciato

portatore assicurare che tutti i requisiti canadesi (ad

dal paese di esportazione, comprovante che la merce

esempio Piani di controllo preventivi  PCPs -, la

non sia veicolo di malattie infettive. Se l'informazio-

tracciabilità, la registrazione e gli standard sanitari

ne sul certicato fornito risulta insuciente, diversi

e di sicurezza) siano rispettati. Ovviamente, gli ali-

tipi di certicati aggiuntivi possono essere richiesti
per specici animali o prodotti animali.

menti non devono essere tossici o pericolosi o con-

Dal 1 no-

tenere sostanze deperite o malandate; devono essere

vembre 2019, sono state modicate le linee guida

idonei al consumo alimentare, inalterati e preparati

per l'importazione di merci di origine animale conte-

e stoccati in base a condizioni sanitarie. Ulteriori re-

nenti ingredienti multipli (concimi, fertilizzanti, cibo

quisiti si applicano al trasporto degli alimenti.

contenente latte o uova, vitamine e minerali, beni

Il Safe Food for Canadian Regulations (SFCR),

di consumo trasformati o contenenti altri ingredienti

che è entrato in vigore il 15 gennaio 2019, abro-

di origine animale), stabilendo che le percentuali di

gando 14 regolamenti precedenti sul commercio di

ingredienti non vengono più considerate per determi-

alimenti, stipula che una Licenza d'Importazione per

nare le condizioni di importazione. Il focus è invece
spostato sul rischio sanitario.

gli Alimenti, che faccia riferimento a una Licenza di

Se l'importazione di

Safe Food for Canadians (SFC), deve essere otte-

anche un singolo ingrediente di origine animale in un

nuta dalla CFIA prima dell'importazione delle merci.

prodotto è proibita in Canada, il prodotto richiederà

La licenza è richiesta per quasi tutte le tipologie di

uno specico permesso per l'importazione. Lo stes-

alimenti con poche eccezioni (additivi, bevande con-

so si applica per il certicato sanitario (zoosanitario).

tenenti più dello 0.5% vol. di alcool etilico, alimenti

È importante evidenziare che una valutazione delle

utilizzati solo per analisi, valutazione o ricerca, ali-

merci che vengono importate per la prima volta o

menti non destinati al consumo umano o alimenti di

importate da un nuovo paese di origine deve essere

passaggio da penitenziari federali).

obbligatoria.

Per consentire

alle industrie di adeguarsi alle previsioni del nuovo

È da considerare che alcune speciche misure

regolamento, sono state previste dierenti scadenze.

temporanee possono essere imposte per l'importa-

Nel caso specico dell'importazione di carni, il

zione di animali e prodotti di origine animale, ad
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sistema di ispezione sulle carni del pèaese di espor-

•

le espressioni Imported by (importé par)

tazione deve essere approvato dalla CFIA in modo

o Imported for (importé pour) o l'origine

che la conformità con i requisiti sanitari Canadesi e

geograca;

gli standard di prodotto siano garantiti.

Prima di

concedere una qualsiasi approvazione all'autorità responsabile nel paese di esportazione, la Ca eettua
sia un controllo documentario che audit sul posto.
L'approvazione concede l'inserimento in una lista di

•

Nome comune del prodotto ;

•

Denominazione;

•

Quantità netta (su base numerica, in volume
per i liquidi, gas o cibi viscosi o come peso per

stabilimenti autorizzati all'esportazione di prodotti a
base di carne in Canada.

i cibi solidi);

Controlli per il mante-

nimento dello status vengono eettuati dalla CFIA
almeno una volta l'anno, per poter stabilire se prolungare o meno l'approvazione.

•

Peso (in unità metrica);

•

Lista degli ingredienti e dei loro componenti
in base al nome comune (in ordine decrescen-

Si ricordi che dopo l'importazione di carni da uno

te in proporzione al peso), inclusi gli additi-

stabilimento autorizzato, è richiesto anche uno speci-

vi (es.caeina); Dichiarazione delle principa-

co Permit to Import Animals and Animal Products.

li fonti di allergeni, fonti di glutine e solti
aggiunti presenti negli alimenti confezionati;

Anche se non è legalmente richiesto, molte catene di distribuzione canadesi richiedono che gli ali-

•

menti in vendita abbiano un codice prodotto universale (UPC); si tratta di un codice a 12 cifre ammini-

Identicazione

dell'approvvigionamento

gli

se

ingredienti

applicabile

de-

(informazione

raccomandata);

strato da GS1 Canada. È utilizzato per identicare
i beni di consumo e può essere utilizzato a scopi di
inventario (fatture, Bill of Lading).

GS1 Canada si

•

Informazioni nutrizionali;

•

Indicazione degli ingredienti articiali e degli

può contattare al 9200 boul, du Golf, CA-Montreal
(Anjou), Quebec, H1J3A1, tel:

aromi contenuti nel prodotto, se gli ingredien-

+1 514 3558929,

ti non derivano da sostanze naturali (es. carne,

fax: +1 514 3563235.

pesce, pollame, frutta, verdura, lieviti edibili,
erbe, spezie, cortecce, gemme, radici, foglie o
altre parti vegetali);

Etichettatura

•

Le etichette degli alimenti devono includere, o

Rappresentazione graca che indichi che gli
aromi naturali corrispondono agli ingredienti

sull'alimento stesso, o sulla sua confezione in caso di

aggiunti, se applicabile;

alimento pre-confezionato, le seguenti informazioni:

•
•

Nome

e

principale

sede

del

produttore,

manifattore, confezionatore e/o etichettatore;

•

la parola  classied  o  classed  (classié o
classé ) se applicabile;

•

Quantità netta totale e il numero di confezioni

Nome e sede principale del responsabile del

singole per ogni categoria di prodotto, in ca-

prodotto (colui per il quale il prodotto è stato

so di un alimento confezionato costituito da

realizzato, confezionato e/o etichettato);

diversi alimenti confezionati;
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•

"Shelf life ".

Questi requisiti non si applicano a confezioni vendute singolarmente (es. one-bite ). A seconda della
tipologia di alimento, potrebbero essere richieste ulteriori speciche. Le etichette dei prodotti a base di
carne devono essere registrate prima dell'importazione. Alcuni requisiti specici si applicano ai prodotti
a base di carne: possono essere consultati nel Safe
Food for Canadians Regulations (SFCR), entrato in
vigore il 15 gennaio 2019.
Oltre a dette speciche, le norme che modicano il Food and Drug Regulations (valori nutrizionali,
altre diciture in etichetta e coloranti alimentari), promulgate nel dicembre 2016, restano in vigore. Alcune norme sono diventate eettive immediatamente,
mentre le rimanenti saranno implementate gradualmente in 3 fasi, in un periodo di transizione complessivo di 5 anni. Di conseguenza, i produttori devono soddisfare le nuove norme al massimo entro il
14 dicembre 2021. Entro tale scadenza, possono essere applicati sia i vecchi che i nuovi regolamenti.

to.
Il codice deve essere richiesto dalòl'importatore al
Global Aairs Canada, Trade Controls and Technical Barriers Bureau, Administration and Technology
Services Division, 125 Sussex Drive, Sussex Pavillion, S7, CA- Ottawa, Ontario, K1A 0G2, Tel: 1 877
8088838, 613 9962387, fax: +1 613 9929397.
Il

modulo

di

richiesta

si

può

scaricare

al-

http://www.international.gc.ca/
controls-controles/about-a_popos/EIPA_No_
LLEI.aspx?lang=eng, e può essere stampato e coml'indirizzo

pilato in inglese o francese.
Da inviare in un'unica copia via mail o via fax o
elettronicamente a

eics.scei@international.gc.ca.

Il tempo per processare la richiesta è stabilito dall'autorità.
Non c'è una tassa da pagare per la richiesta.
Il periodo di validità del codice assegnato è illimitato.
DOCUMENTO DA ALLEGARE: BUSINESS NUMBER (BN)

Le nuove regole riguardano cambiamenti in merito
alla tabella dei valori nutrizionali, l'elenco degli in-

Licenza di importazione per alimenti

gredienti contenenti zucchero, l'elenco dei coloranti

Documento che prova l'autorizzazione a importare

con i loro nomi comuni, il riferimento alle porzioni e

alimenti.

alle quantità contenute, tra le altre cose. Per detta-

Questo documento è altresì chiamato licenza Safe

gli specici, d'ora in avanti, gli importatori devono

Food for Canadians.

far riferimento alle dichiarazioni della CFIA.

Richiesto per lo sdoganamento e l'accesso al mercato.

Documentazione specica
per il codice doganale
EIPA File Number

La licenza deve essere richiesta dall'importatore alla
Canadian Food Inspection Agency (CFIA), Animal
Health and Production Division, 59 Camelot Drive,
CA-Ottawa, K1A 0Y9, tel:+1 613 2252342, fax: +1
613 2286631.

Documento che attesta che gli importatori sono re-

Non è richiesto alcun modulo cartaceo.

gistrati presso il Global Aairs Canada per le nalità

Da inviare telematicamente in inglese o francese

dell'Export and Import Permit Act (EIPA) e hanno

tramite il portale di servizi online My CFIA. Co-

di conseguenza ottenuto un EIPA File Number.

me prerequisito bisogna registrarsi sulla base di un

Richiesto per lo sdoganamento e l'accesso al merca-

GCKey precedentemente compilato e di un account
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registrato.

conda del valore totale della merce.

Il tempo per processare la richiesta è stabilito dal-

Valido per una singola importazione in un periodo

l'autorità.

di 30 giorni dalla data dell'arrivo specicata dall'im-

La tassa per la richiesta è pari a 250CAD.

portatore (5 giorni prima e 24 giorni dopo).

La licenza emessa è valida per 2 anni.

La licenza

può essere emessa sia per una tipologia di stabilimento, sia per una tipologia di attività, che per una
tipologia di categoria alimentare. Pertanto, possono
essere emesse più licenze in capo a un'unica persona
o società.

Permesso per l'importazioni di animali e
prodotti animali
Documento che consente l'importazione di animali
vivi, uova fecondate, germoplasmi animali, prodotti
animali e derivati e patogeni animali.

Permesso generale di importazione per
beni commerciali agricoli

Richiesto per lo sdoganamento e l'accesso al mercato.
Il permesso deve essere richiesto dall'importatore

nati beni agricoli commerciali in base al permesso

CFIA, Centre of Administration, Permits,
Licence and Registration, 1050 Courtneypark Dri-

generale di importazione numero 100.

ve East, CA-Mississauga, Ontario, L5T 2R4, tel: +1

Richiesto per lo sdoganamento e l'accesso al merca-

855 2127695, 613 7735131, fax: +1 289 2474068.

to.

Il corrispondente modulo di richiesta è disponibile

Il numero GIP deve essere indicato nella documen-

in inglese o francese e deve essere compilato nella

tazione rilasciata (ad es.: nei documenti di controllo

lingua corrispondente.

del carico, nella fattura doganale canadese o per

Da inviarsi elettronicamente o in unica copia via fax,

mezzo telematico).

posta o mail a

Il permesso deve essere richiesto dall'importatore o

Per l'invio telematico, bisogna creare sia un contatto

Documento che consente l'importazione di determi-

Global Aairs Canada, Trade
Controls Bureau (TID), Trade Controls Policy
Division (TIC), 125 Sussex Drive, CA-Ottawa, Ondal suo broker al

alla

permission@inspection.gc.ca.

che un business prole nel portale MyCFIA, che può
essere raggiunto all'indirizzo

myca.

www.inspectio,gc.ca/

Un Business Number canadese è un ulterio-

tario, K1A 0G2, tel.:+1 343 2036820, 613 9441265,

re prerequisito.

fax: +1 613 9960612, 9955137.

Il tempo necessario per l'emissione è solitamente tra

Il modulo di richiesta deve essere compilato in ingle-

i 3 e i 5 giorni lavorativi.

se o francese.

La tassa da pagare dipende dal tipo di consegna e

Da inviare in un'unica copia o telematicamente tra-

dal tipo di permesso.

mite l'Export and Import Controls System.

35CAD, mentre è di 60CAD per permessi multipli.

L'invio telematico necessita di una registrazione co-

Il permesso è valido per 3 mesi. A seconda della fre-

me cliente EDI.

quenza di importazione, i permessi vengono rilasciati

Alternativamente, gli invii possono essere eettuati

per spedizioni singole o per un numero illimitato di

via fax al +1 613 9963205.

spedizioni in detto periodo.

La richiesta deve essere inviata 30 giorni prima della

La licenza rilasciata deve essere validata dal sistema

data prevista di arrivo del carico.

EDI CFIA prima della reale importazione.

La tassa per la richiesta va dai 15 ai 31CAD, a se-

lidazione elettronica necessita di una Registrazione

Per i permessi singoli è di

La va-
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come cliente EDI.

Certicato BSE
Solo per prodotti di origine bovina (es. bresaola).

Certicato veterinario per i prodotti di
origine animale
Documento comprovante che i prodotti di origine
animale da importare sono stati ispezionati in base
a procedure appropriate, che non sono contaminati
e che non sono portatori di malattie infettive e sono
considerati conformi ai regolamenti veterinari vigenti
nel paese di importazione.
Richiesto per lo sdoganamento e l'accesso al mercato.
Emesso dalle autorità sanitarie autorizzate del paese
di esportazione.
L'autorità responsabile per i controlli veterinari dei
prodotti di origine animale in Canada è il Ministry
of Agriculture and Agri-food, Canadian Food Inspection Agency (CFIA), 1400 Merivale Road, CAOttawa, Ontario, K1A0Y9, tel: +1 613 7732342.
Non sono richiesti moduli specici.
Il certicato può essere preparato in qualsiasi lingua.
Una traduzione in inglese o francese è, comunque,
raccomandabile.
Da inviare in originale.

Documento che certica che i prodotti bovini da
importare non sono infetti e che nessun materiale
infettato da BSE è stato utilizzato nell'allevamento
o per la produzione dei prodotti.
Può essere richiesto per lo sdoganamento e l'accesso
al mercato.
Se l'informazione rilevante è fornita in un corrispondente certicato veterinario, solitamente non viene
richiesto un certicato BSE a parte.
Emesso dalle autorità sanitarie appropriate del paese
di esportazione.
L'autorità responsabile per i controlli veterinari di

Ministry of Agriculture and Agri-food, Canadian
Food Inspection Agency (CFIA), 1400 Merivale
animali vivi e prodotti animali in Canada è il

Road, CA-Ottawa, Ontario, K1A0Y9, tel: +1 613
7732342.
Non è richiesto un modello specico.
Il certicato può essere compilato in qualsiasi lingua.
Una traduzione in inglese o francese potrebbe essere
richiesta.

